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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA D TRAPANI

4'SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DEIERIlIINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET N' € 1€é€ DEL
- { ll0v, lolt

0ggetto: "Programma di riqualificazione urbana delle aree Sant,Anna e Sant,lppolito fìnalizzato ai

contratti per alloggi a canone sostenibile".

- Liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti alla R,T,p. Motta Engineering

s,r.l. (Capogruppo Mandataria) ed all'Arch. Francesco Cannone (Mandante) per la

progettazione definitiva relativa al Lotto funzionale - ClGi 02885230 B 6

- Liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti alla R.T,p, Motta Engineering

s,r.l, (Capogruppo Mandataria) ed all'Arch. Francesco Cannone (Mandante) per la

progettazione definitiva relativa al Lotto di Completamento - CIG; 0643320 B 0 C
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IL DIRIGENTE D'SETTORE

Richiamata

- La Determinazione del Dir genz a e del Seltore Pianiiicazione e SviLuppo de Terto'rc.'653de 13-03-

2009, relatva al 'Concorso di progettazione per !a Riqualifcazione Urbana dele aree S Anna e S

lppo ito finalzzalo a contralt per alloggi a canone sostenlblle , con la quaie

l. si approvava o schema del bando ed i lelauvo Discipllnare per I 'Conco'so d progettaz one per a

RlquallfcazioneUrbanadeleareeS AnnaeS. lppol to f na izzato a contrattr peraloggi acanone

sostenib le'l

2 si impegnava la somma complessiva d € 55 000,00 necessaria pef pagan"ento der prem a

vincitorl (€ 55 000,00) e per le spese di pubb icazione delavviso pel estrato de avorl d che

tratlasi (€ 3 0OO,OO) con mputazione al Cap 231119170 Cad. lnt 2 09.02 01 Rea zzazone opete

d ERP",

- La Delermlnazione del Dirgenziae del Settore Pianiflcazlone e Svlluppo de iernlo'ic n' 21 de 12-41-

2010 re aliva a "Concorso d proqettazione per la Riqualifcazione Urbana Ce e aree S. Anna e S

lppolilo fìna izzato al conlratt per aloggi a canone sostenib le con la quale s lquidava I plemio

spettante ala R T P. I\rlotta Engineerlng S.r (Capogruppo) e Arch. Cannone Francesco (lvandataro) n

qua ità div nclorideLpr n'ro prerìrio re attvo alconcorso de limporlo comp ess vo d €30.000.00

- La determinazlone dirlgenzia e del V i settore n. 2268 del 29i09/2010 con a qua e:

l. è stato affldato con procedura negoziale l'incarico della redazione de progetto definitivo ed

esecutvo del Lotto funzonale ndicatodala delberazione G. l\y' N.296del 24109/2010 relaiva a

PROGMI\,4['A D] RIQUAL FLCAZIONE URBANA DELLE AREE S ANNA E S PPOLIIO

FINALIZZATO AI CONTRATT PER ALLOGGI A CANONE SOSTEN B LE - TOTTO

FUNZONALE ai sensi del'arl.99 del D gs, 163/2006 e s.m.i. al R.T P. lvotla Engineerng S'r'1

(Capogruppo) eArch. Cannone Francesco (Mandatario) con sede in v a V Veneto n" 131 Catana

quaivincilorl del concorso dl progettazione di cu alla delberazone d GC n. 134/2010' giusto

disc p inare d incarìco sottoscr tto in dala29lAgl201A,

2 si impegnavano la somma per la progettazione definit va pari ad € 206 723'97 a seguenti capilo i

- Per€32.002,60a Cap 232560/60 Cod |nt.201.05.06 Fondodi rotazione pel progeltazìone

definitlva LL RR. (Cap. E. 7000)' lmpegno 1795 - Iesiduo 20091

- Per€ 19.000,00 al Cap.232210190 Cod lnt 2 08 01.01 "Acqulsizione di beniimmob I e re al ve

manutenzionl serv zio v ab I tà A A. lmpegno 4240 - residllo 2006 - Giusta Autor zzaz one del

Dl'ig"-t" o" v Se oreSe1 z;-ec^ic

- Per€39.524,64a|Cap 23221A80 Cod nt.2.08.01 C1 Acqurszoned ben mrNobiierelatve

manutenzoni servizo viablltà A.A." lmpegno 3903/1 res duo 2002 - G usìa AutcrLzzazone de

D,ige.ìte del Vl Sello'e S"-vizr Tecl ('

- Per € 100.000,00 al Cap. 231111178 Cod Lnt 2 09.01 01 Opere d uòanizzaz one pr mar e e

secondarle ris Urb. aree abus ve - Cap E 3255 mpegno 396 residuo 2009

- Per€10.89887al Cap.231131178Cod.lnt 209.01 03 urbanzzazoneprmariee secondarie

lrìrpegno 2132 - res duo 1997;

- Per€529786 al Cap.231131t78 Cod. lnt.20901 03'urbanlzzazione primarie e secondarre

mpegno 4007 - residuo 2003,

- La determlnazione dlr genziale del Vl SETTORE n. 2636 de 08/1 1/2010 con la quale:

1. e stato aFfidato con procedura negozlale, lncarico della redazione dela progettazione

definiUva ed esecuuva della RIQUALFICAZIONE URBANA DELLE AREE S ANNA E S'

IPPOL TO F NAL]ZZATO A] CONTRATTI PERALLOGG A CANONE SOSTEN B]LE - LOTTO

D COI4PIETAI!4ENTO, a sensi dellar1.99 del D'lgs 163]2006 a R-lP filotta Engneering



S.r.l (Capogruppo)e Arch. Cannone Francesco (Mandatario)con sede in vÌa V. Veneto n" 131

Catania, qual vincltori del concorso di progetlazone di cui ala deliberazione di G C n.

134/2010, in esecuzione del prowedimenlo del'Assessoralo Regionale delle infrastrulture e

dela mobllltà prot.89414delA2h1l2A1A,can)a quale è stato deierminato in favore diquesto

comune, un ulteriore flnanzamento di€. 1 961 831,10 per ilcompletamento e definizlone della

rcaizzazione de programma di rlqla ificaz one d cui sopra, glusto dscpinare d incarco

soltoscritto in data 17l11/2010i

2. si mpegnavano la somma per la progetlazione definitiva par ad € 59.289,02, al netlo de

ribasso offerto nella msura de 3%, al Cap.231169/61 Cod. lnt.209.01.06 "Spese per

concorso per prcgeltaz one urbanlstica L R. 8/2000 l

- La Delrberazrone d G. N/. N.300 del 30i09/2010 con a quale si approvava lprogetto defnilivo

dei'ntervento di iqualifcazone urbana aree s. Anna e s. lppo ito finalzzato ai contratti per alogg a

canone sosten bie lotto funzionale per limporto complessivo di€ 6262724,71c0s1 distinlol

€ 4,514,170,26IMPORTO OEILAVORI
II,/PORTO DEI LAVORI A BASE D'A S-TA

ONER PER LA SICUREZZA
€ 4.37874515
€ 135.425,11

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

COMPETENZE TECi.IICHE IN PROGETTAZIONE € 457.891,29

COIIIPETENZE TECN CHE ]N ESECUZ ONE € 301 409,14

COLLAUDO A[4[/IN STRATIVO

COLLAUDO STA'T CO

RUP e supporto

À/PREVIS'fl

ONORAR]O GEOLOGO
NDAGINI GEOLOG]CHE

ESPROPRI

PUBBL]CAZIONE e DIRIÌT A[4M

ONERI DI ACCESSO ALLA D SCAR CA

VA SU LAVOR] 10%

VA E ONERLSU CO[/P. TECNICHE
.TOT. 

SOIIIME A DISPOSIZIONE AMM.NE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

1452.556,56
44.924,43

113.035,04

104 074,60

6717,04
0,00

22 462,21

143.74814
000
0,00

0,00

0,00

5.000,00
10.000,00

€ 8.802,63

€ 14.457 ,67
€ 22 574,85

€ 33.456,06

€ 65.777 ,72

€ 6.903,68

€ 187 447,44

€ 20 000,00

€ 9.000,00

€ 437 874,52

€ 1.784.554,45 € 1.784.554,45

€ 6.262.724,7 1

- La De iberazione di G M. N. 369 del A7-12-2A10 con la quale si approvava lprogetto defin tivo del

Proqramma di riqualificazione urbana aree s Anna e s ppolto finalzzato ai conlratt per aloggi a

canone soslen blle - lolto di cornpletamento Rislrutlurazione palazz na Villaggio regiona e per I importo

complessivo di €. 2 111.313,00 così d stinlo;

IMPORIO DEILAVORI
II/PORTO DEi LAVORL A BASE D A,STA €

ONERI PER LA SICUREZZA €

SOII/IME A DISPOSIZIONE AMM.NE

COMPETENZE TECNICHE IN PROGETTAZIONE €

COIIPETENZE TECNICHE IN ESECUZ ONE €

CO-LAJDO AVVINISTRATIVO €

COLLAJDO S-ATiCO €

RUP e supporto €

I/PREV STI €

ONORAR O GEOTOGO €

NDAGINI GEOLOG CIE €

ESPROPRI €

PUBBLLCAZ ONE e DIRIITIAMM €

A-LACCIAVENT' PER PUBBL,CI SEFVIZI €

SPESE PER PJBBLIC,TA' €

€ 1,497.480,99



ONERI DI ACCESSO AILA DISCARICA
IVA SU TAVORI 10%

IVA E ONER SU COMP. TECNICHE

IOT. SOMME A DISPOSIZIONE AI/lIlI,NE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 6.000,00

€ 149 748,10
€ 53.046,92

€ 613,832,01 € 613,832.01

€ 2.1'11.3't3,00

Considerato che con Delerminazione de Dlrgente del Settore Planificazione e Sviluppo del Terrilorio

f'1593 del 04-07-2011 si iquidavano in acconlo le competenze tecniche spettantl aila R,T.P. Motta

Engineering s.r,l. (Capogruppo lllandataria) ed all'Arch, Francesco Cannone (Mandante) per a

progettazone definiliva reÌatva ai Lotto fu nzionale e a otto dicompletamenlo perun importo comp ess vo

di € 240.960,00;

Vista la Fatlura n'07 del 02-05-2013, dela [,4otla Engneerng S r.l. (Capogruppo lMandatara), pervenuta

agll alU di questo Ente in data 10-06-2013 prot n" 30873, relatva ale competenze lecniche speltanti a

saldo per Progeltazione defnitiva dei Lotto funzlonaie e del Lolto di competamento de Programma di

riqualificazione urbana delle aree Sant'Anna e Sant'lppolito finalìzzato ai contratti per alloggi a

canone sostenibile, dellimporto complessivo di €7.658,10 così riparllto ala quale allega la seguente

documentazione

onorar o n acconlo

lnarcassa 4%

Sommano

vA21%

Rimborso re azione geologica

Totale

€ 1 319,54

€ 52.78

€ 288 19

€ 599759

€ 7.658,10

- Faltura n" 13/2013 del 29-05-2013 del Dott Geoogc Ar:onc Bambna emessa ala lrlotta

Engineerng S.r.l , riparula al 50% tra I progetlisll n rc're e rer conio dei comune d Alcarno

reaUva alla consulenza geologica nerente la progettaz o.e lef.l: ia dei avor di che traltasi

dell' mpodo comp essivo di € 5.997 59 cosl r pa to

- Attestazone dl Regolarità contrbutiva rllascata dal EP:, ' ..'?, ' a-a9-2A13 Wal n"6569E,con

a quale comunica che I Dott Geologo Antonio Bamb"a -:-:: . regcla con il pagamento de

contributi previdenz aÌi

- Dichlarazione sosttutiva e dichiarazone dell'alto dr fol:'a:a ra fctt Geologo Antono Bambina

con a quaLe dichiara di averregolarmenteversatolcon:'b-::':rCenziainonchérsullainregoa
(on e (or"n (az.onr obblgarorie a lE're

Vista a Faltura n'01/13 de 29-05'2013 dell'Arch Francesc. C:":-. r'nandante), pervenuta agl atll d

questo Ente n dala 10-06-2013 prol n" 30870 realiva a e..-::::"ze lecnlche spettant a sado pel

Progettazione defntiva deì Lotto funzonae e de Lotlo : ::-p etamenlo del "Programma di

riqualificazionè urbana delle aree Sant'Anna e Sant'lppolito finalizato ai contratti per alloggi a

canone sostenibile, dell'importo compless vo di € 8.955,2'1 !.s ':31tc. alla quale alega a seguer.le

documentazione

onorario a sa do al 50%

EPAP 2%

Sommano

vA21%
'fotale

0norario n acconto

lnarcassa 4%

Sommano

l\tA 21'/"

€ r85954

€ ?- ',?

a ' a-:a i.
€ 5,997,59

;350,30

2 444,31

513,31



Rimborso relazione geologica

Totalè € 8,955,21

- Falturan'14/2013dei29"05-2013de| Dott. Geologo Anlonio Bambina, emessa a I Arch Francesco

Cannone., ripartita a 5070 tra iprogettisU in nomee per conto del comunedi Alcamo, relatva ala
consulenza geologica inerente la progettazone definiUva dei lavorl di che traltas, dellmpodo

complessivo dl€ 5.997,59 così ripadito:

0norario a saldo al 50% € 485950

€ 4 956,69

€ 1.040.90

€ 5,997,59

EPAP 2Ò/A

Sommano

NA21A/A

Totale

- Atlestazone dl Regolarilà contributiva rilasc ata dal 'EPAP in data 18,09-2013 prot. n'6569 E con

la quale comunica che il Dotl. Geologo Antonio Bambina risulla in regoa con I pagamento de

contribuli previdenziali;

Per complessivi € 16.613,31

Vista la CerlifÌcazlone di regolarltà contributiva riLascata dalllnarcassa in dala 22-10-2013 prot n" 0828557

con a quale cornun ca che iArch Francesco Cannone rsulta n rego a con gl adempimenti contributivl

Visto il DURC della [.4olta Engineer ng s r.L. emesso i 01-08-2013, pervenuta ag i att d questo ente in data

07'08'2013 prot. n'40933, dal quale si evnce che a stessa risulla in regoÌa con gli adernpiment

assicural vi, previdenzial e sociali a fini della presente iquidazione;

Vista la Certiflcazone di regoartà conlributiva fllasc ata da l' narcassa in data 29-08-2013 prot n" 626350.

pervenuta agiatli diquestoente ln data 05-09-2013 prot n" 44247, con la qua e d chiarano che aSocetà

Motla Englneer ng s.r.l. risuÌia ln rego a con gl adempimenti contrlbuUvil

Richiamatai

- la Nota della Motla Eng neering s.r de 10-05-2011, pervenuta agll atli di questo ente in data 12-05-

2011 prol. n" 025030, con a quale comunica lesistenza del conto correnle dedicato alla geslione del

mov menli iinanziari re atlvl al 'incarico dl Progetiazione definiliva ed eseculiva deg i lntervent de Lotto

funzionale e de Lotto di completamenlo de Programma di riqualificazione urbana delle aree

Sant'Anna e Sant'lppolito finalizzato aì contratti per alloggi a canone sostenibile a sens de larl

3 comma 7 dela L. 136/2010 come modificato dal D.L 187/2010, presso la Banca di Credto

Cooperalivo "La Riscosa di Regalbuto" - Agenza d Catania - BAN: lT 71 C089 5416 9000 1400

0000 166i

- a nota del'Arch. Francesco Cannone ([,,landante) de] 28-04-2011, pervenuta agl atli di questo enle in

daia 02-05-2011 ptal. n" 022827 con a quae comunca lesstenza de conto correnle dedicato ala

gestione de movmenli finanziar re ativ all'ncarico di Progetlazione defìnitva ed esecutiva degi

ntervenli der Lolto funzionale e del Lotlo di compietamento del Programma d rqualfcazone urbana

delle aree Sant'Anna e Sant lppollto finalzzato ai contratti per alloggi a canone sostenbie, ai sens

dellart 3, comma 7, della L 136/2010 come modificato dal D L 187/2010, presso la Banca

UN ICREDIT - Palermo - Agenzia Unità d' la ia - BAN 1T89H0200804621000300623417;

Ritenuto, perlanto dovers procedere aÌ pagamento a saldo dele competenze tecnlche spettanu aliATl

[,4otta Engineering s r.l. (Capogruppo N4andataria) ed a]'Arch. Francesco Cannone ([,4andante) per a

Progellazione definitiva degli interventi dei Lolto funzlonale e de Lotto d comp etamento del Programma di

rquallfcazione uòana delle aree SantAnna e Sant ppolto finalizzato ai conlratt per alloggi a canone

sostenbie percomplessiv € 16,613,31= cornprenslv dituttiglioner di Legge;

Viste le LeggÌ Bgiugno1990n 142,e7agosto 1990, n.241 come recepile rispettivamente dalle LLRR.

n 48 de l'1 1/12l1991 e n.10 del 30/04/1991:



Visto lo siatuto comuira e:

Visto il D.Lgs 267 del 18-8-2000 esuccessve modifìche ed ntegrazoni, recante "0rdinamento finanziado

e contabile degli Enll loca i"l

Visto il D. Lgs. 165/2001, v gente "Teslo Unico del Pubblico lmpiego"l

Vista la Legge n" 136/2010 corne modficato dal D.[. 187/2010

Vista la D. G. n' 163/2012:

Vista la D. C n'65 del 14-09-2012 d approvazione b lancio 2012/2014;

Vista la D G. N" 200 del08-10-2012 dl approvazloneP 8.G.241212414.

Visto larl n" 1 comma 381 egge 22812012 che proroga il lermìne per lapprovazlone nel blancio di

prevlsÌone 201 3/201 5 al 30-09-201 3;

Visto l'art 15 comma 6 del vigente rego amento comunale di contablllà il quale dispone in caso di

differimento de tern'rine per I'approvazione del biancio in un periodo success vo allinizo dell'eserclzio

fnanziario i PEG prowisorio, s intende automaticamente autorlzzato con riferimento all'ullimo PEG

def nltìvamente approvato,

DETERMINA

di liquidare e pagare, per motvi di cu in premessa, ala l\,lotla Engineering sr.1 (Capogruppo

I\,4andalaria) ed all'Arch. Francesco Cannone (lr,4andante) le competenze tecniche a saldo per la

Progettazione definiUva ed esecutva degl ntervent dei Lotto funzionale e de Lotlo d completamenlo

del Programma di rqualficazione urbana dele aree Sant'Anna e Sant lppoiito flnalzzato a conlratti

per a logg a canone sostenibile ne seguente modo:

. ala l/otta Engineering s.rl.,con sede ]egale in via V. Veneto n'131 - Catania - Pl.

04315200875, la fattura n' 07 del 0210512013 dell'importo complessivo di €7.658,10,

mediante accredito presso la Banca d Cred to Cooperatìvo La Riscosa d Regalbuto" - Agenz a d

Catania - IBAN: lT 71 C089 5416 9000 1400 0000 166 come richiesto con fattura e con nota del

10-05'2011, con la quale cornunicava il conto corrente dedjcato

. al'Arch FrancescoCannone,natoaPaermol02-01-1950 ed vi resdente n ViaF.P Di Blasin"

31 - CF. CNN FNC 50"02 G273F -P1:02400100828 Ìa fattura n'01/13 del 2905-2013

del'imporlo complessivo d €8.955.21. mediante accredllo presso la Banca UN CREDT

Palermo Agenzla Unità d'itaia - IBAN: l'I 89 H020 0804 62'10 0030 0623 417 come chiesto

con fattura e con nota d el28-A4-2011con a quale cornunicava ilconto corrente dedicato:

per un importo complessivi di€ 16.6'13,31= comprensivi ditutti gli oneri di Legge;

di dare atto che alla spesa dervante dal plesente provvedimento pari a € 16.613,31= comprensiva

ditutti gli oneri di legge. si farà fronle nel seguente modol

- per € 15.404,29 con preLevamento al Cap. 232560/60 Cod. lnt. 2 01 05 06 "Fondo di [otazone peT

progeltazone definitva LL.RR. (Cap E 7000)' lmpegno 1795 - residuo 2009 gusto rnpegno

assunto con determinazione dirgenziale delVl sellore n 2268 del 29/09/20101

e precisamente al a voce C0[,4PETENZE TECN ICH E N PROGETTAZ]0NE de quadro econom co

del progetto definitlvo approvaio con Delberazione dl G.Nl n" 300 del 30-09'2010;

- per€ 1.209,02con l'impegno assunto con determinazione drigenzlae de Vll setlore n 2636 de

08'11-2010 con pTelevamenlo dal Cap 231169/61 Cod. nt 2 09.01 06 "Spese per concorso per

progettazione urbanisuca L R. 8/2000 e precisamente ala voce CoI/PETENZE 
-[ECN cHE N

PROGE-rTAZIONE del quadro economico deL plogetlo definitivo approvato con Deliberazione di

G M. n' 369 del 07'12-2010

1)

2)



3) di dare atto che iÌ costo dell'opera sarà iscritto ne Regislro dei benl mmobili al'atto n cur veffanno

effettuatl tutli i pagamenti relativi all'opera diche trattas ;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria al fini dela compilazione deÌ mandato di pagamento,

secondo quanto indicato ne lo stesso

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubbllcazione

Comune per 15 giomiconsecuiivi.

4)

all'albo prelorio d Questo

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

fngaÈ. A. Parrino



(4tt.151 conna 1 D.LGS. n.267n0001

Alcamo, ll

IL RACIONIERE CENERALE
Dr. Sebasliano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZONE

ll sottoscritto Segretario GeneÉle, Vista lattestazione del messo Comunale certifica che copia della presente

determinazione è stata posta pubblicala all'Albo Pretorio, fonché su silo web www comune.alcamo to.lt di questo

comune per gg. 15 consecutividal

reclami.

Alcamo ll

e che contro la stessa nof sofo state presentate opposizloni o

IL SEGRETAHA GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati


